
   
  

  

VALTUR MARILLEVA 

              PRODOTTO ESTRATTO DAL CATALOGO  

 
Quote Soci Cral  soggette a disponibilità limitata   da riconfermare all’atto della prenotazione in quanto 

suscettibili di variazione come previsto da catalogo Valtur 2018 
 

Condizioni Tariffarie Le tariffe sono espresse in euro e si intendono per adulto per notte in pensione 
completa con sistemazione in camera classic; includono bevande ai pasti e quanto previsto dalla Formula 
Valtur. Le tariffe indicate sono da considerare come riferimento e potrebbero subire variazioni, anche 
incrementali, e non comprendono quota Gestione Pratica e Assicurazione ed eventuali supplementi. Inizio e 
durata soggiorno liberi, ad esclusione dei periodi dal 30/12/2017 al 05/01/2018 e dal 11/02/2018 al 
17/02/2018 nei quali è richiesto il soggiorno per almeno l’intero periodo. L'imposta di soggiorno, se dovuta è 
da pagare in loco. La politica di cancellazione è indicata nella sezione "Informazioni utili" del catalogo Valtur 
2018 .Supplementi  altre categorie di  camere CLASSIC PLUS euro 5 per persona al giorno  ; FAMILY euro 10 
per persona al giorno ; FAMILY PLUS E PANORAMICA euro 20 per persona al giorno ; FAMILY PANORAMICA 
euro 30 per persona al giorno.  
Classic matrimoniali, doppie, triple o quadruple; classic plus, camere quadruple con letto matrimoniale e 
letto a castello; family, camere con due ambienti in grado di ospitare fino a 4 persone; family plus, due 
camere classic comunicanti per 5 persone; e infine panoramic, camere matrimoniali collocate al sesto e 
ottavo piano e family panoramic, camere matrimoniali comunicanti con una camera classic matrimoniale o 
tripla. Tutte le camere sono dotate di: TV LCD 32", asciugacapelli, kit di cortesia, piumoni termici, cassetta di 
sicurezza, frigobar. 
Supplementi e riduzioni: Supplemento camera doppia uso singola 50% (da applicare anche in caso di 1 
adulto con uno o più bambini/infant Riduzione terzo letto adulto 20%.   
Riduzione mezza pensione al giorno: € 10 
Bambini : Infant 0-23 mesi: gratuito; 1° bambino 2-14 anni n. c. : gratuito escluso dal 26 dicembre al 6 
gennaio e dal 11 al 17 febbraio con 50% quota adulto ; dal 2° bambino 2-14 anni n. c. : 50% quota adulto . 
BIBERONERIA (0/2 anni non compiuti euro 15 al giorno . INFANT CLUB (6/23 mesi ) euro 35 al giorno. 
Quote gestione pratica + assicurazione  : Infant 0-23 mesi: gratuito; adulti al giorno: € 10; Bambini 2-
14 anni al giorno: € 5 per persona a giorno.  
Supplemento assicurazione facoltativa Prime Plus al giorno (solo per minimo 7 notti): € 5 

Speciale Sci 
Disponibile per soggiorni di almeno 7 notti, con trattamento di pensione completa obbligatoria solo per i 
bambini. La partecipazione ai corsi, per qualsiasi livello, è ammessa esclusivamente iniziando dalla prima 
lezione settimanale prevista il lunedì (dal 23/12/2017 al 06/01/2018 la prima lezione sarà tenuta di 
domenica). Comprende skipass di 6 giorni per il comprensorio locale e corso collettivo di sci o snowboard 
con maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani). I corsi collettivi di sci (da 5 anni compiuti) e 
snowboard (da 13 anni prevedono da 2 a 4 ore di lezione al giorno per un totale di 22 ore settimanali. 
270 euro Tariffe settimanali adulto; 230 euro Tariffe settimanali bambini e ragazzi (5-13 anni). 
Supplemento corsi Snowboard dai 13 anni euro 30 settimanali 

 
PERIODI 

 QUOTA 
CRAL 

PRENOTA 
ENTRO IL 

 1 dicembre 

QUOTA 
CRAL 

PRENOTA 
ENTRO IL 

15 gennaio 

QUOTA 
CRAL 

PRENOTA 
ENTRO IL 

29 gennaio 
(soggiorni dal 

4 marzo) 

 
QUOTA 

BASE 
CRAL 

21/12 - 25/12/2017 NATALE 78 83 nd 98 
26/12 -29/12/2017  112 119 nd 140 

30/12/2017-6/1/2018 CAPOD/EPIF* 123 130 nd 153 
7/1/2018-20/1/2018 e 
18/3/2018-31/3/2018 

 60 63  
67 

74 

21/1/2018-27/1/2018  71 75 nd 88 
28/1/18-10/2/2018  78 83 nd 98 

11/2/2018-17/2/2018 CARNEVALE* 104 111 nd 130 
18/2/2018-24/2/2018  89 95 nd 112 
25/2/2018-17/3/2018  86 91 96 107 

*Soggiorni minimo 7 notti 
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